
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI 

CONSULTIVE DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI 
E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL  09.09.2010)

Premessa

- Nell’ambito dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia 

di Catania saranno costituite alcune Commissioni di studio e di lavoro che 

opereranno su specifiche tematiche di volta in volta individuate.

- Scopo delle Commissioni è di costituire un punto ed un luogo di discussione per 

i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine di Catania, su specifiche 

tematiche, di particolare e/o contingente interesse, connesse con l’attività 

professionale. La loro attività è rivolta a favorire l’aggiornamento professionale e 

culturale dei Colleghi iscritti, a garantire una sempre maggiore presenza della 

categoria nelle iniziative pubbliche di confronto, a promuovere la coscienza 

professionale fra i colleghi e ad individuare e approfondire questioni tecniche 

importanti per lo svolgimento della professione.

Dai lavori delle Commissioni possono nascere proposte e considerazioni sulle 

quali il Consiglio periodicamente può indirizzare la propria attenzione.

- Le singole Commissioni vengono costituite sulla base di specifiche delibere del 

Consiglio dell’Ordine che ne individua il Coordinatore/Referente (membro del 

Consiglio) - che restano in carica per tutta la durata del Consiglio e fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio -, oltre agli obiettivi che la Commissione 

deve cercare di perseguire, con la relativa tempistica di perseguimento.

- La costituzione di una nuova Commissione viene realizzata in base a specifiche 

necessità contingenti e connesse strettamente all’attività professionale del 

Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

- Nel caso in cui venga meno lo scopo per il quale una Commissione era stata 

costituita, o qualora il suo funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del 



Consiglio per qualsivolglia motivo, la Commissione può essere sciolta, con 

specifica delibera del Consiglio.

- La partecipazione alla singole Commissioni è aperta a tutti gli iscritti dell’Ordine 

di Catania.

Le singole Commissioni non devono costituire un costo per l’Ordine stesso; chi 

partecipa ai lavori delle Commissioni, così come chi le coordina, ha il compito di 

collaborare fattivamente e disinteressatamente al fine di perseguire le finalità e gli 

scopi previsti per la Commissione stessa.

Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni istituite dal 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Catania.

1. La partecipazione alle Commissioni da parte degli iscritti è volontaria e 

gratuita; 

2. La scelta dei componenti delle Commissioni (in numero massimo di 6, oltre al 

Coordinatore/Referente) sarà effettuata dal Consiglio sulla base della 

valutazione dei curricula pervenuti presso la Segreteria dell’Ordine da parte dei 

Colleghi candidati, e in base alle motivazioni che spingono ad iscriversi alla 

Commissione.

3. Ciascun Iscritto pur chiedendo di far parte di diverse Commissioni non potrà 

essere prescelto in più di una.

4. È permanentemente garantita ad ogni Iscritto la possibilità di contribuire con 

idee e proposte alle attività svolte dalle Commissioni/Le Commissioni 

recepiranno le idee e le proposte provenienti da tutti gli Iscritti, anche quelli 

non facenti parte delle Commissioni.

5. Le Commissioni almeno una volta all’anno, devono individuare un programma 

di attività ed un elenco di tematiche sulle quali si deve concentrare il lavoro, in 

funzione degli obiettivi che il Consiglio ha stabilito per la Commissione stessa.



6. La convocazione delle riunioni delle singole Commissioni viene fatta con 

almeno 5 gg di anticipo dal Coordinatore e deve essere resa nota tramite invio 

per posta elettronica.

7. Al termine di ogni incontro deve essere stilato un resoconto (che sarà 

conservato dal Coordinatore) che verrà letto durante la riunione successiva. I 

risultati delle singole riunioni delle Commissioni vengono riepilogati in forma 

scritta e presentati dal Coordinatore/Referente, con periodicità almeno 

trimestrale al Consiglio il quale provvederà, se il caso, a divulgare a tutti gli 

iscritti quanto prodotto nelle riunioni stesse.

8. Il componente della Commissione che non partecipa alle riunioni, senza 

giustificati motivi, più di tre volte consecutive può essere sostituito.

9. La decisione se e con quali modalità effettuarne la diffusione, la pubblicazione 

o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna 

nell’interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

10.La partecipazione effettiva alle Commissioni di studio dell’Ordine, da diritto al 

riconoscimento di 0,25 CFP a seduta (limite massimo annuale 2 CFP), previa 

convalida da parte del CONAF. 


